
Scheda Informativa Prodotto | SISTEMA PETRA

Descrizione
PETRA è un rivestimento per pareti e pavimenti, utilizzabile 
in spazi interni.
Grazie al minimo spessore 3,5 mm e all’elevata aderenza 
nei confronti della maggior parte dei supporti nuovi o 
già esistenti, trova largo impiego non solo nelle nuove 
costruzioni ma anche nelle ristrutturazioni.
Disponibile in differenti tonalità ed effetti decorativi si 
adatta a qualsiasi tipo di ambiente e stile.

Impieghi
Massetto Nuovo e Parete - Ciclo su massetto cementizio 
nuovo e rivestimento perfettamente omogeneo.

Applicare EMULSION PRIMER (Diluito al 400% con 
acqua) con rullo. Sulla superficie asciutta e pulita, dopo 4 
ore, applicare con spatola inox a rasare il primo strato di 
PETRA PAVIO (A+B), precedentemente miscelato.
Attendere l’essicazione della superficie, circa 8-10 
ore, applicare con spatola inox un secondo strato di 
PETRA PAVIO (A+B), lavorando la superficie a seconda 
dell’effetto desiderato.
Su superficie asciutta, dopo 8-10 ore, eliminare eventuali 
accumuli di materiale con carteggiatura. Procedere 
successivamente alla pulizia della superficie carteggiata 
tramite aspirazione di polvere.

Dopo 72 ore procedere all’applicazione, con rullo, due 
strati, intervallati almeno di 8 ore l’una dall’altra, di PETRA 
CONSOLIDO. Il primo strato applicato con fratazzo di 
spugna, il secondo strato applicato con rullo.
Su supporto asciutto e pulito, dopo circa 8-10 ore, 
applicare con rullo due strati intervallati almeno di 6 ore 
l’una dall’altra, di PETRA FINISH.
Distribuire PETRA FINISH uniformemente su tutta la 
superficie.

Colori
Colorato con colori della cartella “Petra”.

Raccomandazioni
I tempi di essiccazione e di realizzazione variano 
in funzione delle condizioni ambientali in cui si 
opera. Temperatura dell’ambiente minimo +10 C° 
massimo +30C°. Umidità relativa dell’ambiente 
<70%. Indurimento completo e superficie trattata 
completamente calpestabile dopo 3-4 giorni.

**Eventuale presenza di “macchie di bagnato” sono 
da considerarsi come caratteristica del prodotto. 
Dopo alcune ore l’effetto bagnato scompare. Si 
consiglia di utilizzare una piletta per lo scarico doccia 
siliconabile.   

Wilson&Morris garantisce che le informazioni 
della presente scheda sono fornite al meglio della 
sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche 
e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro 
impiego in quanto le condizioni di applicazione sono 
al di fuori di ogni suo controllo. 
Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità 
del prodotto al singolo caso specifico.
La presente annulla e sostituisce ogni scheda 
precedente.
Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr. 
dell’Assistenza Tecnica 0543 780189.


